
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Webinar 
LA MALARIA NELLA TERRA PONTINA:  

ASPETTI STORICI, MEDICI E SOCIALI 

 
25 maggio ore 10-12 

Zoom link: 

https://uniroma1.zoom.us/j/82896930783?pwd=dVJjVC9hbmtzd1VFbGo0Sk1iL0pkZz09 

 

INDIRIZZI DI SALUTO (20’) 

Luigi Campanella, Presidente del Comitato Scientifico del Museo della Terra Pontina 

Manuela Francesconi, Direttore del Museo della Terra Pontina 

Giuseppe Bonifazi, Prorettore alle Sedi Decentrate, Sapienza Università di Roma 

Carlo Della Rocca, Preside della Facoltà di Farmacia e Medicina (TBC) 

Marcello Barbanera, Presidente del Polo Museale, Sapienza Università di Roma 

 

SESSIONE moderata da Luciano Saso, Prorettore alla Rete UNICA e a l’allenza CIVIS 

Scuola e cultura dove c’era la malaria: Ornella Donzelli, Museo della Terra Pontina (15’) 

Mala-Aria: l'antica malattia endemica dell'agro "romano" stigma di una longue durée della 

medicina, Silvia Marinozzi, Ricercatrice di storia della medicina, Sapienza Università di Roma 

(15’) 

Sfida alla malaria nella Terra Pontina: la nascita dell’Istituto Superiore di Sanità. Enrico 

Alleva e Daniela Santucci, Istituto Superiore di Sanita’ (15’) 

Non solo Covid-19: la malaria, il flagello dell'Africa: Alessandra della Torre, Dipartimento di 

Sanità Pubblica e Malattie Infettive, Sapienza Università di Roma (15’) 

 

DISCUSSIONE (30’) 

 

La partecipazione è libera e gratuita (registrazione non necessaria) 

Il webinar sarà registrato e il video sarà pubblicato sul sito 

http://www.museodellaterrapontina.altervista.org 

 

Evento organizzato da Luigi Campanella (luigi.campanella@uniroma1.it)  

e Luciano Saso (luciano.saso@uniroma1.it)  

 

 

  Storico Demo-Etno-Antropologico 

Museo della Terra Pontina 

Polo di Latina 



Scuola e cultura dove c’era la malaria

Percorso storico, scientifico ed artistico a cura del Museo della Terra Pontina

Webinar 25 maggio 2021

«Il Museo della Terra Pontina non è una scuola eppure fa parte della Rete dei Musei scolastici

che ho l'onore di presiedere. Questa appartenenza ha due motivazioni: il valore didattico del

Museo e la stretta collaborazione che da sempre il Museo mantiene con il sistema scolastico

regionale e pontino in particolare. Con questa iniziativa si vuole proseguire secondo le

direttive che il Museo si é dato contribuendo, attraverso la storia del rapporto fra malaria e

territorio, ad educare i giovani alla conoscenza scientifica, al rispetto dell'ambiente,

all'impegno sociale verso salute e sicurezza».

Luigi Campanella

Presidente Comitato Scientifico Museo Terra Pontina
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MUSEO DELLA TERRA PONTINA Storico Demo-etno-antropologico LATINA



Il territorio pontino e l’impaludamento,
condizioni di vita e pericoli….

…quando la terra non c’era…

«…andando a trovare la storia avevo trovato 
la preistoria…» Giovanni Cena                                                                    

Foto storiche

Testimonianza attuale nel Parco del Circeo

SITUAZIONE PRE - BONIFICA INTEGRALE

Nei primi anni del ‘900 i terreni dell’Agro Pontino erano impantanati per 
nove mesi l’anno, per cui vi era uno sviluppo enorme della zanzara anofele, 
propagatrice della malaria, le condizioni di vita erano estremamente misere. 

In inverno in palude vivevano fino a 50.000 persone, per poi ridursi a circa 
1500 nel periodo estivo, questo a causa del pericolo della malaria.

Nel 1905 Angela Fraentzel Celli fece aprire alcuni sportelli sanitari lungo la 
via Appia. 

Nel 1908 nasce l’Istituto Nazionale Antimalarico per il risanamento delle 
paludi pontine. 

Il 28 giugno 1910 il Comitato per le Scuole (Anna Fraentzel Celli, Sibilla 
Aleramo, Giovanni Cena, Angelo Celli, Alessandro Marcucci) decide di aprire 
due scuole in agro pontino. 

Nel 1923 entrano in funzione due ambulatori, uno al Quadrato, l’altro a 
Colonia Elena.



«Sono nato al Casale di San Giovanni all’ombra delle 
mura castellane di San Martino a Fossanova. La mia 
prima fanciullezza è cresciuta con la visione delle 
transumanze delle mandrie dalla valle dell’Amaseno 
alle sponde battute dal mare di Caprolace. Ho cercato 
di imprigionare nei colori le sofferenze dei cavallari, 
dei bifolchi comandati dai “fattoretti”, che ho 
conosciuto quando mio padre mi portava per le ampie 
distese padronali dei principi Borghese».

Il re della palude ai pantani dell’Inferno

«Non ho mai dimenticato quei volti 
segnati dalle fatiche e devastati 
dalla malaria perniciosa. Ma con la 
volontà a farne memoria quando 
avrei avuto modo di capire i segreti 
della pittura ed esprimere con la 
tavolozza una vicenda umana che 
non si è cancellata anche quando le 
distese di pantani sono state 
prosciugate e su questa terra è 
arrivato il soffio della vita sociale».

Pannello con autoritratto

Museo della Terra Pontina
Collezione Giuseppe Cerina



Museo della Terra Pontina 
Sezione artistica: I quadri di Giuseppe Cerina ci rappresentano gli ambienti suggestivi del pre-bonifica 
a colori…nei documenti abbiamo solo fotografie in bianco e nero.. 

Piscinare, bufali, sandalaro con il sandalo, la tipica imbarcazione usata nella palude, che poteva avere tre dimensioni diverse a secondo dell’uso.



Museo della Terra Pontina  Collezione Giuseppe Cerina, Guitti a Pantanaccio

«Guitti» erano detti i membri di tutte quelle famiglie che provenivano da paesi salubri vicini, dove tornavano d’estate, 
trascorrendo autunni, inverni, primavere tra i miasmi paludosi della grande area e paesaggio tra Roma, il mare di Anzio, 
le campagne dell’attuale Latina, il litorale di Sabaudia: paesaggio che Mario Quesada ha definito arcano, arcaico, 
primordiale e assoluto. ( Simonetta Lux ) 



La lestra era una capanna a 
base circolare costruita con 
materiali reperiti sul posto 
e con il tetto a cono 
formato da uno strato 
spesso di Ampelodesmos
(Stramma, pianta della 
famiglia delle graminacee).

La costruzione non 
presentava aperture oltre 
quella di accesso perché il 
fumo del focolare al centro 
della capanna costituiva 
l’unico deterrente per le 
zanzare.

Le capanne potevano 
essere anche a pianta 
rettangolare con la 
copertura a due falde.

Museo della Terra Pontina
Nel Giardino la ricostruzione di una Lestra: utile testimonianza della vita dei «lestraioli», degli aspetti 
sociali ed economici … 

L’interno costituito da un unico ambiente, al centro  il focolare e tutt’intorno  trovavano 
posto rozzi e primitivi giacigli.



Museo della Terra Pontina  Collezione Giuseppe Cerina

Il Quarticciolo presso il Quadrato

Il vecchio Casone del Quadrato

Da V. Rossetti : «…Nell’agosto del 1927 nel posto dove oggi pulsa
la vita attiva e laboriosa di una città Capoluogo di Provincia,
allora Quadrato, anzi località Cancello del Quadrato, vi erano sei
persone: il medico, tre infermieri e due guardiani della Società
Fondi Rustici!…» .
(i928-31): «…Al Quadrato si vedevano già le ossature dei nuovi
fabbricati, sull’orizzonte si stagliava la sagoma di una torre che
ci dava una nuova sensazione di vita, anche se non alta e
possente. Questa torre era stata costruita dal Consorzio di
Piscinara per il carico dell’acqua da distribuire nel cantiere. Al di
sopra della strada che conduceva all’Appia i fili elettrici si
moltiplicavano di numero. Era bello vedere quei segni della più
progredita civiltà, rispecchiati nell’immensa pianura allagata!
Da quei fili ci doveva venire il risanamento idraulico attraverso
macchine escavatrici ed elettropompe. …»

Attuale Palazzo del 
Comune in costruzione



I CURSORI erano le figure più tipiche dell’organizzazione sanitaria; a loro
era affidato il compito delicatissimo ed arduo della scoperta e
segnalazione dei malarici.

«Tra la misera popolazione che viveva in queste zone, la malaria era
ritenuta un male a cui nessuno poteva sfuggire; da secoli coloro che
erano venuti ad abitare in palude, l’avevano contratta e, come ombra
paurosa, essa li inseguiva fino alla morte. Ritenevano che non ci fosse
nessuna salvezza per loro che mangiavano, bevevano e dormivano male.

Questo non era fatalismo ma ignoranza sulle cause della malattia che poi
si ripercuoteva sulla profilassi della malaria e sulla cura degli ammalati.
Si trascurava ogni precauzione per salvare almeno i bambini. Così la
malaria era diventata resistente al chinino per l’incoerenza con cui veniva
assunto, saltuariamente e insufficientemente».

Il compito affidato ai cursori era dunque più che delicato,
sistematicamente battevano i settori di campagna e bussavano in ogni
capanna, entrando anche in quelle che sembravano disabitate, nel
timore di trovare malati gravi bisognosi di assistenza…

Nella fotografia in alto un cursore dell’Istituto 
Antimalarico Pontino preleva una goccia di sangue 
dal lobo dell’orecchio di una malarica per il controllo 
al microscopio previa colorazione.

A fianco i cursori davanti al vecchio ambulatorio del 
Quadrato.



Chinino

Torino Ex Fabbrica di CHININO DI STATO - Costruito nel 1922,

l’edificio ospita il Laboratorio Chinino di Stato, complesso

destinato alla creazione di prodotti medicamentosi ricavati dalla

trasformazione di solfato di chinino. E’ costituito da dieci

capannoni che si estendono su una superficie di 7.000 metri

quadrati. Trasferita parzialmente a Volterra durante la seconda

guerra mondiale, l’attività produttiva riprende dopo la fine del

conflitto e continua fino al 1956, anno di chiusura della fabbrica,

che attualmente è sede della Polizia Municipale della IX

Circoscrizione.



Museo della Terra Pontina Collezione Giuseppe Cerina, Macchiaroli tornano in montagna

V. Rossetti: «…la risalita dei macchiaroli…tutti, uomini ed animali, fuggivano la malaria delle selve pantanose per 
tornarsene alla pura e, per loro, pericolosa aria dei monti. La malaria cacciava tutti, e tutti fuggivano senza sapere che 
essa, traditrice, li attendeva sui loro monti, dove lo strapazzo del lungo viaggio, il clima, l’altitudine, costituivano cause 
più che sufficienti per mettere in circolo i parassiti malarici, rimasti latenti…»   
«…la ricalata dei macchiaroli…si iniziava dopo il 29 settembre nel giorno di San Michele…da quel giorno cessavano tutti i 
contratti agrari e se ne stipulavano degli altri, scendevano dai loro monti con il bestiame, dopo l’estate per svernare nelle
selve…».  



LA BONIFICA INTEGRALE

La legge sulla bonifica integrale risale al 30 dicembre 1923, mentre il testo unico risale al 1933.
La bonifica integrale, voluta da Mussolini, si fondava su nuovi concetti: non più bonifica come 
operazione economica, ma come funzione pubblica volta ad ottenere risultati sanitari, idraulici, 
abitativi, educativi, di riforma fondiaria.
Lo Stato agisce in proprio: non delega ne chiede più ai privati, ma li indirizza, dà loro aiuti finanziari 
o li sostituisce in caso di inerzia.
La bonifica integrale si è sviluppata in 5 settori principali:

• Bonifica Idraulica (eseguita dal Consorzio di Bonifica di Littoria, ex Piscinara, e dal Consorzio 
della Bonificazione Pontina): il territorio pontino fu diviso in due comprensori, uno a destra del 
fiume Sisto e fino al mare, affidato al Consorzio di Bonifica di Littoria, dove l’opera principale fu 
lo scavo del canale Mussolini e del connettore del canale delle Acque Medie. L’altro 
comprensorio, a destra del fiume Sisto e fino ai monti Lepini, fu affidato al Consorzio della 
Bonificazione Pontina, la cui opera principale fu la costruzione di numerosi impianti idrovori, tra 
cui quello di Mazzocchio, per il sollevamento delle acque.

• Bonifica Igienica (eseguita dall’ Istituto Antimalarico Pontino e successivamente dalla C.R.I.): 
si svolse soprattutto contro la malaria. L’organizzazione dei servizi per la lotta antimalarica 
venne divisa in: servizi assistenziali, creando apposite stazioni sanitarie, e servizi di profilassi 
sia chimica che di protezione delle abitazioni e distruzione della zanzara anofele.

• Popolamento (movimento migratorio interno organizzato dal Commissariato per le Migrazioni 
e Colonizzazione Interna): tra il 1932 e il 1935 giunsero nell’agro Pontino 2215 comunità 
familiari (tra cui il 50% veneti e il 23% Emilia-Romagna).

• La trasformazione e la sistemazione agraria (eseguita dall’ONC, dalle Università Agrarie e 
da alcuni possidenti privati: vennero costruiti più di tremila poderi e cinque città, Littoria con i 
suoi borghi, Pontinia, Sabaudia, Aprilia, Pomezia). 

• La Bonifica Forestale (affidata alla Milizia Forestale).

Fonte: Archivio di Stato di Latina



AGRO ROMANO Attività dell’ ENTE SCUOLE PER I CONTADINI

Nel 1899 sorge a Milano l’Unione Femminile Nazionale e nel 1904 la Sezione romana che promosse l’idea 
di portare l’istruzione nelle campagne. L’unione era presieduta da Anna Fraentzel Celli. Il primo che si dedicò 
concretamente all’istruzione delle popolazioni pontine fu Giovanni Cena, entrando in contatto con Angelo Celli, 
studioso di malaria che già da qualche anno percorreva le paludi pontine per studiare e combattere la malaria. 
Applicando la legge relativa alla «profilassi e cura della malaria con la somministrazione del chinino di Stato».  

A seguito di diversi viaggi presso i villaggi della campagna romana, il gruppo si decise di promuovere aiuti 
educativo-sanitari, a favore dei contadini. I coniugi Celli, misero in evidenza le drammatiche condizioni di vita 
dell’agro pontino e lo stato di abbandono di quelle genti. Anna Celli propose l’istruzione festiva e serale per i 
contadini. Si utilizzarono i luoghi dove si trovavano le stazioni sanitarie. Nel 1904 con l’aiuto di alcune famiglie 
si aprì la prima scuola a Lunghezza, l’opera continuò anche negli anni successivi.

Nel 1907 nasce l'Ente Scuola per i Contadini di cui è nominato direttore Alessandro Marcucci.

Il 28 giugno 1910 il Comitato per le Scuole (Coniugi Celli, Sibilla Aleramo, Giovanni Cena e Alessandro
Marcucci) decide di aprire due scuole, in agro pontino la prima scuola arrivò nel 1911, tre anni dopo erano
diventate 18, ma erano soprattutto scuole-capanne. Il calendario delle lezioni era festivo e serale. Il
programma di G. Cena era, per quei tempi, moderno e rivoluzionario: bisognava andare tra la gente cercare e
non attendere gli alunni, il maestro doveva essere come un missionario: insegnare di giorno ai bambini e di
sera agli adulti; abitare in una capanna come i contadini.

Nel giugno del 1911, nell’ambito delle celebrazioni per il cinquantenario dell’Italia unita e alla presenza dei 
reali, è inaugurata a Roma la Mostra etnografica sulle scuole dell’Agro romano che testimonia le inaccettabili 
condizioni di vita delle popolazioni rurali.

Onorificenze Nel 1913 ad Anna Fraentzel Celli e a Giovanni Cena viene assegnata la medaglia d’oro dal 
ministro della pubblica istruzione, ad Alessandro Marcucci quella d’argento. Nel 1917 Muore Giovanni Cena.

La prima vera scuola in muratura nell’Agro pontino fu costruita nel 1921, dedicata a G. Cena a Casal 
delle Palme lungo l’Appia, il piano tecnico fu ideato da Alessandro Marcucci, direttore delle scuole dei contadini 
dell’agro, decorata da Duilio Cambellotti sul terreno ceduto gratuitamente dal principe Gelasio Caetani.

L’attività dell’ente scuole per i contadini cessò definitivamente nel 1978.       



I protagonisti del 
Comitato per le 

Scuole dei Contadini

I coniugi Angelo Celli (1857-1914) e Anna Fraentzel Celli (1878-1958)

Giovanni Cena (1870-1917)

Sibilla Aleramo (1876-1960) 

Alessandro Marcucci (1876-1968) Duilio Cambellotti (1876-1960)



Il Comitato per le Scuole dei contadini dell’Agro Romano

L’approvazione delle leggi sul ‘chinino di Stato’ proposte da Celli, consentì una maggiore e migliore applicazione delle
misure di cura e profilassi contro la malaria, ma le difficoltà create dalla ignoranza e dalla arretratezza della
popolazione agricola resero necessario anche un impegno immediato per combatterle, attraverso l’istituzione di
corsi di alfabetizzazione presso le località di campagna dove non esisteva la scuola comunale.

Il fenomeno dell’analfabetismo, diffuso soprattutto tra i contadini, raggiungeva punte drammatiche nelle zone più
depresse del Paese, come il Mezzogiorno, le Isole e la Campagna Romana; dai primi censimenti compiuti dopo
l’unificazione del Paese, la percentuale degli analfabeti in territorio nazionale, risultava altissima; secondo i dati
ufficiali del 1871 era il 70%, nel 1881 era scesa al 62% e nel 1901 in base al censimento era arrivata al 48%: “L’Italia –
scriveva il senatore Maggiorino Ferraris – è, sventuratamente il paese più analfabeta e quindi più ignorante del
mondo progredito. Bisogna scendere fra gli Stati decadenti e semi civili per trovare condizioni analoghe alle
nostre…”.

I membri del Comitato in visita al villaggio di 
capanne di Lunghezza

L’obbligatorietà e la gratuità della 
scuola primaria, stabilite dalla prima 
legge scolastica organica degli Stati 
preunitari, successivamente 
modificata ed integrata da leggi, 
non avevano risolto il problema, e 
l’impossibilità o l’incapacità da parte 
delle Amministrazioni locali di 
applicare e fare rispettare i 
provvedimenti legislativi, la 
mancanza di mezzi economici, di 
scuole e di insegnanti, contribuivano 
a peggiorare la situazione.



La cattedra-armadio

La cattedra-armadio era composta da due casse sovrapposte 
e facilmente trasportabili, contenenti l’occorrente per 
svolgere la lezione: il tavolo per il maestro, la lavagna, il 
pallottoliere, la custodia per i quaderni, il magazzino per il 
materiale scolastico e didattico, un armadio per la farmacia e 
la biblioteca. Fu esposta per la prima volta al Congresso per 
le Biblioteche popolari a Roma nel 1908.

(Le scuole feriali e festive per i contadini dell’Agro romano. Relazione 
del Direttore delle Scuole anno 1908-1909, Roma 1909) 

La cattedra-armadio ideata da Marcucci utilizzata nelle lezioni 
a Colle di Fuori



1911 La prima scuola
La prima scuola per contadini delle Paludi pontine fu 
istituita nel 1911 in una capanna conica di strame, la più 
bella del villaggio, dove furono ospitati i primi corsi serali 
grazie alla passione e allo spirito missionario di un gruppo 
di insegnanti illuminati e guidati dal poeta, scrittore  
Giovanni Cena, che scrisse: 
« …in mezzo a villaggi e canne s’innalza una capanna più 
grande, più arcata: l’innalzano gli stessi contadini quando 
hanno capito, e capiscono presto, che la scuola è per essi il 
principio di qualche cosa: è un nuovo acquisto col quale i 
loro figli, ed essi stessi, se sono ancora in tempo, 
diventeranno uguali agli altri uomini…
Contadini che erano tenuti in uno stato di schiavitù e di 
miseria che non può paragonarsi nemmeno al medioevo, 
nemmeno alla servitù romana, assai peggiore di quanto si 
riscontra nella storia…E’ un lavoro faticoso che ci è costato 
lotte aspre finora, e che avrà bisogno ancora due tre anni 
per imporsi ed ottenere almeno la tolleranza da parte dei 
proprietari…».

Simbolo delle scuole per i Contadini dell’agro Romano 
disegnato da Cambellotti.

«Ho praticato la campagna romana come artista e come gregario di una nobile opera di redenzione, capitanata da gente 
illustre per valore e pietà. Per questo ho potuto valutare la realtà nel bello, nel bene, ma anche nel male che era molto».
Con queste parole Duilio Cambellotti ricorda la loro straordinaria esperienza, spinta da una profonda fede nell’autonomia 
e nell’indipendenza, dall’amore per la natura e per la scoperta di luoghi sconosciuti e solitari.
Del resto la loro azione non è isolata, sono anni di grande fermento pedagogico in tutta Europa; dominano i principi 
dell’estetica e dell’arte da mettere al servizio di un’azione di sensibilizzazione al bello, come strumento di elevazione 
spirituale. Coniugare l’osservazione della natura con la ricerca di spunti evocativi capaci di rafforzare la consapevolezza 
di sé, il riconoscimento dei propri diritti e la partecipazione alla vita civile. Restituire il bello a chi ne è escluso, per 
elevarlo al buono e al giusto.



Dalla Carta schematica delle scuole in funzione nel 1912-1913 nell’Agro 
Romano e nell’Agro Pontino da «Le scuole dell’Agro Romano dall’Archivio 
dell’Unione femminile nazionale» testo di Concetta Brigadeci, opuscolo 
che rende conto del materiale documentario manoscritto e a stampa 
conservato nell’Archivio storico dell’Unione femminile nazionale.
Busta 13, Fascicolo 78, Sezione di Roma (1903-1931)



Classe femminile e  classe maschile

Classe in un vagone ferroviario



I programmi didattici delle Scuole per i Contadini - Una didattica nuova 

Marcucci, con l’apertura delle nuove sedi sempre più si adoperava per ottenere
consensi e aiuti economici anche dalle istituzioni statali.

Aveva necessità di tradurre in pratica i principi educativi che avevano ispirato la
creazione delle scuole e preparare gli insegnanti verso un percorso nuovo come:

-informarli sulle questioni agrarie, per partecipare alla vita dei loro scolari,

-informarli sulla lotta antimalarica per diventare di supporto al personale medico.

Doveva preparare il materiale didattico e mettere a punto nuovi metodi di
insegnamento che dovevano differenziarsi da quelli seguiti nelle scuole ordinarie in
quanto si rivolgevano ad alunni che:

«… dell’alfabeto e della numerazione, non possedevano tradizione alcuna, che nelle loro
chiusa e dolorosa esistenza non avevano né esempio, né necessità e desiderio di
procacciarsi … conoscenze e abilità;

…viventi in piena libertà di movimento, quindi repellenti ad ogni disciplina che sapesse di
immobilità, di concentrazione, di riflessione…;

…la stessa meccanica muscolare dei loro movimenti, il passo greve, il portar pesi,
l’adoperare strumenti rozzi e pesanti, rendeva difficile passare a quella sottile della
mano che deve scrivere,…

…e a quella dell’occhio che …, abituato agli spazi infiniti del cielo, alle grandiose
architetture delle nuvole, deve percorrere il breve rigo della pagina di un libro…».



(segue)

Marcucci aveva posto lo sviluppo del senso estetico come base per l’educazione, per
sviluppare il senso dell’ordine, per dare le regole su cui impostare la vita; una volta create le
giuste condizioni di partenza, l’azione didattica avrebbe trovato una corretta applicazione
attraverso molteplici attività che, integrandosi con i normali programmi ministeriali della
scuola primaria, si armonizzavano pienamente con la vita dei contadini:

“ Perché – domandava – non essere patrimonio di tutti…il saper vedere quanto c’è di bello e
perfetto, dal lato estetico, nel mondo che ci circonda? Povertà e lavoro non guastano
gentilezza, come gentilezza non guasta forza e carattere, mentre dà un tono superiore alla
vita anche nelle contingenze più umili e dure”.

Il disegno con penna, matita e pastelli permetteva loro di scoprire i colori e le forme, di
abituarsi a osservare, di dare sfogo alla fantasia e alla creatività. Un valore formativo era
anche attribuito alla decorazione delle pagine dei quaderni.

In aggiunta ai programmi ministeriali, che prevedevano nozioni d’igiene, d’agraria, di scienze
naturali, nell’assetto didattico delle Scuole per i contadini, sempre allo scopo di affinare lo
spirito e la sensibilità per l’arte e la natura, oltre alle attività di disegno e decorazione, si
svolgevano lezioni di musica, di canto e di giardinaggio; nel terreno di cui disponeva la
scuola, veniva assegnata un’aiuola ad ogni allievo, per permettergli di applicare quel
principio pedagogico-estetico su cui si basava l’azione educativa, anche attraverso la scelta,
la disposizione e la coltivazione delle piante.

• Giovanna Alatri ‘Una vita per educare, tra arte e socialità. Alessandro Marcucci (1876 – 1968)’ Edizioni 
Unicopli, Milano 2006 



Copertina del libro per le  Scuole per i Contadini, illustrato da Duilio Cambellotti



Duilio Cambellotti,
Originali dell’illustrazione per 
Fogli di lettura. Sillabari, 1912 
Disegno a china su carta.
Archivio Cambellotti, Roma



Justine Ward, Una musicista nell’Agro Pontino, di Maria Pia Mambro
La Didattica specifica: il linguaggio della musica.

La musica ebbe un ruolo importante nelle «Scuole per i
Contadini delle Paludi» perché Marcucci la considerava
l’unica fra le arti che si rivolgesse direttamente allo spirito
prima ancora che ai sensi.

Lo confermano le sue parole: «ogni popolo possiamo dire che
canti prima di parlare e accompagni col canto ogni suo atto: il
lavoro, la preghiera, la guerra, da quando nasce con le sue
ninne-nanne a quando muore con i cantici funebri».

L’attività didattica musicale era posta, come per altri
insegnamenti artistici, colori e forme, al centro del lavoro
educativo. Gli alunni iniziavano la giornata con un canto
religioso; a volte era una facile canzone popolare, comunque
si salutava ogni mattina la bandiera nazionale con un breve
inno.

Il canto in queste scuole si era diffuso per opera di una «colta
e geniale musicista americana» Justine Ward il cui scopo era
di impartire una solida educazione musicale che
comprendesse «oltre la musica moderna- sono sue parole-
anche le melodie liturgiche della Chiesa e particolarmente il
canto gregoriano».

Le poche notizie sulla musicista, relative alla sua attività
all’interno della Palude, sono fornite dal maestro Marcucci e
dal dott. Werner Peiser in un articolo tradotto in «appunti e
spunti» sulla rivista pedagogica «Vita Scolastica» diretta dal
pedagogista Calò, dove affermano: «Nella Scuola della
Campagna Romana viene favorito l’impiego del dialetto e un
posto importante è riservato al canto e al metodo della
signora J. Ward». Il sistema venne presentato in Italia dalla
musicista nel 1925, come indirizzato ai bambini della scuola
primaria «ai quali si può insegnare a comunicare in musica
come giovani uccelli».

Lo Stato Italiano riconobbe il suo impegno conferendole una
medaglia d’oro che le fu consegnata dalla Duchessa d’Aosta
Madre nell’anno 1933.



Immagini di Duilio Cambellotti presenti nella pubblicazione:
«Giovanni Cena»
«I Canti»
«I Guitti»

«Nella Scuola della Campagna Romana viene favorito l’impiego del dialetto e 
un posto importante è riservato al canto e al metodo della signora J. Ward».

Da un articolo del maestro A. Marcucci e del dott. Werner Peiser pubblicato 
dalla rivista «Vita scolastica» diretta dal pedagogista Calò. 



La scuola per i contadini 
a San Donato

Capanna-scuola 
nella Lestra Cocuzza,
costruita dai 
Filettinesi nell’anno 1913-14 

Esempi di scuole





Justine Ward, in occasioni importanti della sua vita



Croce Rossa Italiana

• La Croce Rossa in Italia si costituì a Milano, poco dopo la 
convenzione di Ginevra del 1864, per iniziativa 
dell'Associazione medica di quella città.

• La Croce Rossa Italiana si è pure specializzata nella lotta 
contro la tubercolosi e contro la malaria. Dal 1900 creò 
stazioni antimalariche permanenti e temporanee, 
ambulatorî antimalarici e autoambulanze antimalariche 
nelle Paludi Pontine, nell'Agro Romano, in Sicilia, nella 
Sardegna e in provincia di Foggia.

• Nel 1929 fece funzionare 18 stazioni antimalariche, per 
circa 50.000 contadini. 

-I medici della Croce 
Rossa visitano i malati.

-Giovanni Battista 
Grassi e i suoi 
collaboratori.

-Soccorso mobile della 
Croce Rossa.-



Scuola nei pressi di Terracina attrezzata per la profilassi antimalarica

Bambini sotto la doccia nella 
scuola nei pressi di Terracina



Nel 1911, il Comitato partecipò con una Mostra alla Esposizione Nazionale organizzata a Roma per il cinquantenario 
dello Statuto





LA MOSTRA DELL’AGRO ROMANO A ROMA NEL 1911

La Mostra si componeva di una grande capanna artistica, costruita
da contadini (alunni o padri di alunni delle nostre scuole) di forma
rettangolare absidata, nella quale si fondevano i motivi delle
capanne caratteristiche dell’Agro Romano: quella rettangolare e
quella rotonda. Le decorazioni interne ed esterne, composte dal
Cambellotti, erano ottenute con gli attrezzi rurali di uso più
comune: cordami, aratri, gioghi ecc. In questa capanna, che
misurava circa 135 m., erano esposti quadri e sculture di Duilio
Cambellotti, di Giacomo Balla, di Pierina Levi, di Annie Nathan, di
Grete Cahn Speyer, di Gino Galli. Essa era destinata a trattenimenti
musicali, a conferenze, a letture poetiche, allo svolgimento di tutto
un programma illustrativo dell’Agro Romano, nei suoi riguardi
storici, archeologici, artistici, agricoli ed igienici. Vi si tennero
letture e conferenze.

Duilio Cambellotti 
-Bozzetto del manifesto per la Mostra dell’Agro Romano,
un aratro sul quale è appoggiato un libro aperto e sullo 
sfondo un villaggio di capanne.
-Progetto per la realizzazione della capanna per la Mostra.



Accanto alla grande capanna, sotto una lunga tettoia
si trovava la mostra etnografica, interessantissima per
alcuni oggetti in legno di finissimo intaglio, lavorati dai
contadini: seguiva la mostra didattica, con una
capanna scuola ed una baracca-scuola smontabile,
dove erano esposti i saggi scolastici degli alunni e i
lavori di cucito eseguiti la domenica dalle alunne.
Sotto uno svelto padiglione il Ministero
dell’Agricoltura mostrava, in nitide fotografie, in
ingegnosi diagrammi e in meravigliose vedute
stereoscopiche, la vita – ahimè, raccapricciante
talvolta – dei nostri contadini e i mirabili progressi e
interessanti pubblicazioni dell’Agro Romano. Una
capanna più piccola serviva da abitazione ai due
contadini guardiani del luogo. L’insieme della Mostra
ricordava un poco un villaggetto di capanne, un lembo
desolato delle nostre terre; ma gli accenni d’arte,
schietti, semplici, angusti, la luce della Scuola: i
documenti della Bonifica, davano tanta speranza e
tanta promessa, in quanto affermavano la volontà di
una grande rigenerazione e i primi risultati ottenuti. La
Mostra fu molto visitata e apprezzata e si chiuse alla
fine del 1911, dopo una riuscitissima festa dell’albero,
tenutavi il 24 dicembre 1911.

Da Alessandro Marcucci ‘Le scuole per i contadini dell’Agro 
Romano – 1909-13’, Roma 1913

Preparativi per l’inaugurazione della Mostra dell’Agro.

I modellini dei «procoi» e gli oggetti delle popolazioni 
dell’Agro esposti nella parte etnografica.

LA MOSTRA DELL’AGRO ROMANO A ROMA NEL 1911



Interno della Capanna centrale. 

Le sedie eseguite dai contadini dell’Agro e destinati ai Sovrani
il giorno della inaugurazione.

I Sovrani inaugurano la Mostra dell’Agro, 16 giugno 1911

LA MOSTRA DELL’AGRO ROMANO A ROMA NEL 1911



Con questo piccolo edificio, ideato da Alessandro Marcucci e realizzato con la collaborazione della popolazione locale,
si stabilirono i principi estetico-educativi sia riguardo alle linee architettoniche, alle decorazioni, agli arredi, alle
suppellettili, sia ai contenuti pedagogici che caratterizzarono in seguito tutte le scuole istituite dal Comitato nell’Agro
Romano e pontino, e in altre regioni.

Giovanna Alatri ‘Alfabetizzazione e campagna antimalarica nell’Agro Romano nei 

primi decenni del secolo’ Catalogo della Mostra ‘A come Alfabeto, Z come Zanzara’, 
Roma, F.lli Palombi 1998

Duilio Cambellotti abbellì il nuovo
fabbricato decorandone l’esterno e
le aule: “… Nella casetta bianca –
scriveva una rivista scolastica –
recinta di rose e trionfante nel suo
campaniletto, ha trasfuso a piene
mani tutto un poema originalissimo
e puro di arte decorativa che si rivela
agli occhi di chi guarda per le
maioliche incastrate nelle pareti
esterne della scuola, per le pitture
interne, trilogie vigorose e sapienti
nella loro semplicità, di tutta la vera
anima della campagna romana…”

I consensi e i finanziamenti ottenuti all’Esposizione del 1911 permisero la 
costruzione della prima scuola in muratura dell’Agro a Colle di Fuori

Dettaglio del primo affresco di Cambellotti per la scuola di Colle di Fuori



Dalla originaria scuola-capanna, dopo dieci anni, nel 1921 la Scuola di Casal delle Palme

L’edificio fu inaugurato il 10 novembre
1921 con una cerimonia a cui partecipò
il Ministro della Pubblica Istruzione
Mario Orso Corbino, molto sensibile al
problema delle scuole rurali.
Durante la cerimonia fu commemorato
Giovanni Cena, morto nel 1917.
Su una lapide, Alessandro Marcucci, il
prosecutore dell’opera sia sociale che
culturale di Giovanni Cena e al tempo
direttore tecnico delle scuole dal 1917,
scrisse: «Perché il contadino del Lazio
salisse dalla miseria della sua vita alla
dignità di cittadino e di libero
coltivatore, redimendo con sé la sua
bella e ferace terra asservita dal
latifondo e flagellata dalla malaria,
Giovanni Cena percorse queste
campagne diffondendo la luce
dell’alfabeto.
E però al nome benedetto di Lui
s’intitola questa casa della scuola, sorta
per volere e concorso di popolo qui dove
umile, nel MCMXI si aperse la prima
scuola per i contadini delle Paludi
pontine».



Scuola di 
Casal delle Palme

Un edificio semplice composto da tre volumi: il portico a
quattro arcate con l’ingresso alle due aule; l’aula per
l’asilo e quella per la scuola e il volume a due piani che al
piano terra presenta dispensa, cucina, camera e
direzione. Al piano superiore, accessibile da una scala
esterna, il piccolo alloggio per l’insegnante. Caratteristica
la torretta esterna con la campana che «chiamava
giornalmente i contadinelli al dovere civile di istruirsi ed
educarsi sia pure per vivere poi nel duro lavoro dei
campi».
Alessandro Marcucci, nel suo progetto, aveva previsto
due fabbricati, scuola e ambulatorio, all’interno di una
zona recintata in cui realizzare orti e giardini utili per le
esercitazioni agrarie.



Per la scuola di Casal delle Palme Duilio Cambellotti realizzò alcune tele dipinte a tempera, che richiamano i concetti della
«elevazione umana e culto della bellezza». 
Il Trittico, posizionato nell’aula scolastica, dal titolo Visione delle Paludi pontine, era composto da «Paesaggio con puledri 
maremmani. Bufali e bufalaro sul sandalo con il monte Circeo sullo sfondo».
Il Trittico, posizionato nell’aula dell’asilo, presentava tre alberi «La quercia, il fico e il ciliegio». 
I tre alberi hanno un forte significato simbolico: la quercia, albero tipico del territorio, rappresenta il «gigante provvido e 
buono»; il fico «umile e paziente» è l’albero presente nell’orto dei poveri e il ciliegio «di rosse gemme lucenti» è l’albero
amico dei bambini.   
Tutte le opere si sono perse durante il periodo bellico.



Attività didattiche:

-Casal delle Palme, la prima scuola in muratura 
dell’Agro Pontino, i bambini lavorano nell’orto.

-Una lezione all’aperto.

-La refezione scolastica.



Dopo la bonifica idraulica, con il 
prosciugamento dei terreni 
sottratti alla palude, 
il Consorzio di Bonifica di Piscinara
per la nuova popolazione, 
residente in terra pontina, costruì 
nel 1931/32 tre scuole in aperta 
campagna.

Scuola del Murillo, ora Biblioteca a Latina Scalo

Scuola di Via dell’Uccellara

Ricordo della Scuola di Santa Fecitola



Lotto 29, Villaggio Doganella

Gli edifici si dispongono lungo i bordi
della strada, che attraversa il Borgo in
direzione di Ninfa, e rispondono alle
funzioni strettamente necessarie:
l’assistenza sanitaria, la scuola con le
abitazioni dei maestri, la Reale
Stazione dei Carabinieri, la dispensa e
il forno, il dopolavoro, la chiesa,
l’edificio per i dirigenti e otto edifici
per gli operai poi case coloniche.

La costruzione del Lotto 29 rientra nel
progetto generale di bonifica redatto
dall’Ing. G.B. Pacini, in data 29 aprile 1929
per conto del Consorzio di Bonifica di
Piscinara. Nel piano generale era prevista
la realizzazione di cinque villaggi operai,
come regolamentato dalla legislazione, in
quanto bisognava avere gli alloggi per
ospitare gli operai impiegati per la
realizzazione di quattordici lotti.



Il prospetto presenta al piano terra le tre arcate in 
corrispondenza dell’atrio e al centro il motivo che dal 
primo piano porta alla tipica torre con l’orologio. La 
copertura è a falde laterali con caratteristici comignoli. 
La pianta del piano terra presenta un ampio atrio con a 
sinistra i servizi igienici e a destra la biblioteca, l’accesso 
alle due aule e, al centro, quello alla scala.
Al piano superiore due alloggi per gli insegnanti. 
In alto particolare del lato sinistro sul retro.
Progetto Ing. Tirelli 

Edificio scolastico, Villaggio Doganella



Fabbricato «Scuole» in costruzione
Villaggio di Passo Genovese ( Borgo Sabotino)
7 aprile 1930
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 



Scuola del Villaggio Passo Genovese, (ora Borgo Sabotino), 8  giugno 1931 



Scuola del Villaggio Casale dei Pini  (Borgo Grappa)
Gruppo di scolari
30 maggio 1931



Agro Pontino, città di fondazione e borghi, 1939

Città Nuove: Littoria 1932 (poi Latina), Sabaudia 1934, Pontinia 1935, Aprilia 1937 e Pomezia 1939.

Borgo Bainsizza, Borgo Carso, Borgo Faiti, Borgo Grappa, Borgo Isonzo, Borgo Montello, Borgo Piave,

Borgo Podgora, Borgo Sabotino, Borgo San Michele, Borgo Pasubio, Borgo Vodice, Borgo Montenero,

Borgo Hermada.



Latina, Scuola di piazza Dante, 1932



Archivio Storico Scuola Elementare (ASSE) di Latina – Piazza Dante
Anno 1933
14 marzo, inaugurazione dell’edificio scolastico di piazza Dante.                                      Proprietà Istituto Luce.



“La malaria” di Amedeo Bocchi“L’erede” di Teofilo Patini

La malaria:

Un percorso tra arte, scienza e società 

Museo della Terra Pontina



Il Museo ha come obiettivo prioritario quello di creare un percorso 
didattico permanente che da una parte sviluppi  le conoscenze 
specifiche degli aspetti biologici, dall’altra approfondisca aspetti 
storico-scientifici legati ai personaggi che hanno avuto un ruolo 
determinante nella lotta antimalarica.

Il manifesto mette in evidenza il problema della malaria su tutto il 
territorio italiano.

Museo della Terra Pontina
Sezione Scientifica 

Ambulatorio antimalarico

Armadio-Cassettiera con 
vetrini e postazione con 
microscopio d’epoca



La foto riproduce un 
raccoglitore di larve di zanzara

Contenitore originale per la raccolta di larve

Vetrino con larva

Museo della Terra Pontina
Sezione Scientifica: la malaria

Modellino di Pipistrellaio

Vetrina con 
conconfezioni di 
chinino, flaconi di 
Atebrina, 
Quinacrina e 
Mepacrine
cloridrato, scatole 
di Vitaquine e 
bisolfato di 
chinino 

C. Giraud: “Febbricitante della campagna romana”

ARMADIO CASSETTIERA
Nella cassettiera sono contenuti
circa 2500 vetrini da laboratorio
con le larve di zanzara prelevate
nelle diverse località dell’Agro
Pontino.
Particolari di un cassetto e di un
vetrino ingrandito al microscopio.

chinino.doc


Tutto il territorio Pontino  bonificato venne        
suddiviso in maglie poderali.

I 3040 poderi, costruiti con criteri moderni e razionali, 
costituirono delle piccole aziende autonome e furono 
assegnati alle famiglie dei pionieri.

Museo della Terra Pontina
Sezione O.N.C.
Trasformazione agraria, appoderamento

Costruzione di una strada… da notare:
la presenza di terra  risanata con la canalizzazione,
le nuove case coloniche e all’orizzonte il profilo dei monti ,
la totale mancanza di vegetazione e quindi  «un paesaggio da ricostruire»…

Tavola di Vittorio Russo «Podere»
Percorso Tattile  



Museo della Terra Pontina
Sezione Quotidiano del Pioniere

La vita domestica
Sopravvivere in “Piscinara” 
(Pianura Pontina), 
richiedeva impegno e 
notevole sacrificio. Tutto 
era da costruire, da 
riadattare. Oltre al lavoro 
dei campi bisognava 
provvedere a tutte le 
esigenze della vita 
domestica:  fare il pane, 
lavorare il latte, tessere 
lino, canapa e cotone che 
si coltivavano nei campi 
sperimentali, cucire, 
costruirsi le scarpe…Ogni 
oggetto ha una storia…

Cucina e camera da letto.
Lavori femminili e maschili.
Tavola tattile con la rappresentazione della famiglia.



Museo della Terra Pontina
Allestimento di un’Aula Scolastica d’epoca

Bandiera delle Scuolette
dell’Agro Romano e Pontino 
disegnate da Duilio Cambellotti
Ricamo eseguito 
dalla Maestra Nella Formica



Particolare degli arredi:
Lavagna in ardesia con gessetti e cancellino, oggi sostituita dalla L.I.M.
Cattedra con oggetti del corredo scolastico  
Banco a due posti con calamaio e quaderno

Bandiera delle Scuolette dell’Agro Romano 
e Pontino disegnate da Duilio Cambellotti
Ricamo eseguito 
dalla Maestra Nella Formica



Un Manifesto d’epoca: 

Ogni lettera dell’alfabeto ci raccomanda …

…nelle slide successive il testo completo…

L’AFABETO DELLA SALUTE 

ISTITUTO ITALIANO D’IGIENE, PREVIDENZE ED ASSISTENZA SOCIALE 

SOTTO L’ALTO PATRONATO DI SUA MAESTA’ IL RE 

E SOTTO GLI AUSPICI DELLA CASSA NAZ. ASSICURAZIONI SOCIALI 

ROMA – Via MARCO MINGHETTI 17 (Palazzo Sciarra) 

Fondatore e direttore PROF. Ettore LEVI 

AI BAMBINI D’ITALIA 

A. Mi ricorda l’aria fresca e pura liberamente respirata al sole. Vita all’aperto insieme alla natura, ecco, 

anzi tutto, quello che ci vuole 

B. Vuol dire bagno e accade ogni mattina nella mia vasca e batto l’acqua e schizza. Non teme l’acqua o 

il freddo il buon bambino, ma si tuffa, e sorride e lieto guizza. 

C. Capelli corti convien portare se la testa pulita vuoi tener, i tuoi capelli lascia  spazzolare, ne il pettine 

avvenga di temere. 

D. Denti avrai sani e candidi a tutti piacerai, se spesso li pulirai.  

E. Erbaggi e frutta e piselli, spinaci e mele, cavoli e banane son cibi sani che ci rendon belli e che le 

bocche ci conservan sane. 

F. La “fretta” che nello studiare nel lavarsi è male che ci sia, ma soprattutto poi nel masticare è un vizio 

che bisogna cacciar via. 

G. Mi fa pensare tremando al gelo al freddo invernale al ghiaccio e al focolare, ma non temo il rigor del 

grigio cielo, coi vetri aperti seguito a studiare. 

H. Has, Habi e Nanni, ciascun mattino un bisognino da soddisfar ma, all’ora fissa, c’è un posticino dove 

si può sbrigare. 

I. Italia, Italia cara patria mia! Tu ci vuoi alti e sani, e così sia! Forza e bontà di cuore in corpo sano per 

essere italiano! 

K. Kri Kri guadagnano fanciulli, crescono di peso e ciascun di statura quando allo studio alternino 

trastulli e gola. 

L. E’ il buon latte che la mucca bianca, bianca e tiepido ti da di berlo Nanni proprio mai si stanca di berlo 

Bibbi non si stancherà. 

M. Il mare e il monte di salute son gran fonte: l’aria, o salsa o montanina, giova al bimbo e alla bambina. 

N. E’ la notte e brilla in ciel la luna tutto è silenzio, e spuntan le stelle. Io vado a letto appena il giorno 

imbruna e dormo e sogno tante cose belle. 

O. Sono gli occhi belli tu avrai se sul tuo libro curvo non starai. Legger non dovrai seduto al sole, per 

tutto il resto il sol sempre ci vuole. 

P. Patate siano arrosto o pur lessate, sian lisce croccanti o in purè di frequente dai bimbi van mangiate, 

perché cibo più sano davver non c’è. 

Q. Quiete, tranquillità, gioiosità, pace giovano all’organismo e fanno bene, dopo lo studio ed il giocar 

vivace, il riposo assoluto assai conviene. 

R. Respira sol con il naso, sei chiusa la tua bocca se non certo ti tocca qualche funesto caso. 

S. Se sul sapone sarai saggio si sa, se risparmio giammai si farà se sapone sovente userai sano e solido 

sempre sarai. 

T. Terra madre, da te germoglia il grano, a darci il cibo semplice e miglior. Il pane bianco saporito e sano, 

fonte all’uomo di vita e di vigor. 

U. Uovo che cibo splendido cibo miglior non c’è, già la gallina annuncia col lieto coccodè. 

V. Vino e veleno caffè, veleno ogni bambino ne faccia a meno. 

Z. Zelo bambina adopera curando assai l’igiene. I forti son trionfanti nelle lotte terreno.

 



Si ricorda la Mostra organizzata dal Museo 
inaugurata il 17 dicembre 2013

nell’ambito delle Manifestazioni per 
l’Anniversario della Fondazione di Latina

Ingresso alla Sala Mostre



La prima Scuola di Latina a piazza Dante 

«80 anni di scuola in Agro Pontino» 1932-2012

Particolari dell’allestimento della Mostra
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Scuola e cultura dove c’era la malaria
Ornella Donzelli

Coordinatore Didattica museale, Museo della Terra Pontina

Ornella Donzelli, ha conseguito la Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano e
l’Abilitazione alla Professione. E’ iscritta all’Ordine degli Architetti di Roma. Abilitata
all’insegnamento quale vincitrice del Concorso di Disegno e Storia dell’Arte, ha ottenuto la
Cattedra negli istituti superiori. Ha partecipato alla stesura di programmi e vissuto le
trasformazioni degli indirizzi scolastici. Ha frequentato il Corso di Perfezionamento in Educazione
Estetica e Artistica presso la Terza Università di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia. E’ stata
Commissario in esami di Concorso e docente in Corsi di Formazione. Ha seguito numerosi corsi di
aggiornamento e ha partecipato a Progetti scolastici nazionali ed europei. Ha contribuito alle
Settimane della Cultura Scientifica di MUSIS, Arte e Scienza, con progetti scolastici e attualmente
nell’ambito museale. Collabora con Italia Nostra di cui è stata anche responsabile del Settore
Educazione Ambiente regionale e provinciale. Attualmente in quiescenza si occupa, come
volontaria, della Didattica museale presso il Museo della Terra Pontina. In tale ambito ha
rappresentato il Museo della Terra Pontina, su richiesta delle Associazioni E.I.P. e U.C.I.I.M., nei
corsi di Formazione per Formatori di Educazione Civica, rispondendo al tema: “Elementi di
curricolo verticale per lo sviluppo di una estetica della cittadinanza: patrimonio naturale e
culturale”.

L’incontro ripropone attraverso varie espressioni la “memoria storica del territorio”. La bonifica del ‘900 deve la sua realizzazione
all’incontro ed all’impegno di veri e propri pionieri della civiltà, come Angelo Celli e la moglie Anna Fraentzel, Giovanni Cena, Sibilla
Aleramo, Duilio Cambellotti e Alessandro Marcucci, sostenuti dalle scuole festive e serali promosse dall’Unione Femminile Nazionale.
L’opera di queste scuole per i contadini dell’Agro Romano fu determinante nella lotta contro l’analfabetismo e la malaria. Arte e
scienza si univano agli inizi del secolo per riconoscere che un autentico rinnovamento sarebbe dovuto partire da un generoso sforzo
rivolto all’educazione.
L’arte poteva essere un veicolo di conoscenza e di emozioni ma la scienza necessariamente doveva intervenire con le macchine di
nuova tecnologia, gli strumenti della ricerca scientifica e della terapia medica. All’inizio borghesi filantropi e aristocratici illuminati
erano stati tra i primi ad accorrere. La malaria, ancora, costituisce una delle più ricorrenti cause di morte soprattutto nei paesi
tropicali e subtropicali. Attualmente, come in quel periodo, persiste l’analfabetismo che rappresenta una piaga per numerose
popolazioni del mondo, quindi saper leggere e scrivere è fondamentale per superare le barriere culturali e razziali, favorire la
democrazia e la pace, sradicare la povertà e ridurre la mortalità infantile.
Si ricordino come momenti di riflessione la Giornata Mondiale della Malaria il 25 aprile e la Giornata mondiale dell’alfabetizzazione
l’8 settembre e tra gli obiettivi dell’Agenda 2030 l’eliminazione della malaria da 35 paesi del mondo e il raggiungimento di
un’istruzione di qualità!


